E’ tornatO alla casa del Padre

def. Graziano Aviani di anni 72

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Riunione dei Genitori per il Campo Estivo
Giovedì 8 giugno alle ore 20.45, in oratorio, attendiamo i
Genitori dei ragazzi e delle ragazze iscritti al Campo Estivo che si
terrà a Passo Sant’Oasvaldo - Cimolais dal 19 al 25 giugno 2017.
Sarà occasione per comunicare le ultime indicazioni prima della
partenza.

Indovinello della settimana
Qual è la lettera che continua la serie seguente?
AMBCNDEFOGHIL…
M

N

P

R

La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 4 al 11 giugno 2017
Domenica 4 giugno - Pentecoste
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. Antonio, Domenico, Giovanni
e Emilia Erodi
ore 09.30 per la Comunità
ore 11.00 def. Sofia Linguanotto
def. Luca Barbaresco
Lunedì 5 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto
def. Adele Corona
Martedì 6 giugno
ore 07.00 def. Eda Conte
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 7 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 Antonio Moras
Giovedì 8 giugno
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto
Venerdì 9 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Laura
def. Renato Salatin
def. Maria e Angelo De Chiara
Sabato 10 giugno
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Giovanni Dell’Anese
def. Guido e Maria Brusadin
Domenica 11 giugno - SS. Trinità
ore 07.30 def. Domenico e Maria Biscontin
ore 09.00 def. Gontrano
def. Giovanna Feletto
def. fam. Cossettini
ore 11.00 per la Comunità

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

4 giu gn o 20 17
Solennità di Pentecoste
Ricevete lo Spirito Santo

L

a Parola di Dio racconta
in quattro modi diversi il venire dello Spirito Santo, per
dirci che Lui, il respiro di
Dio, non sopporta schemi.
Nel Vangelo lo Spirito
viene come presenza che
consola, leggero e quieto
come un respiro, come il battito del cuore. Negli Atti
viene come energia, coraggio, rombo di tuono che spalanca le porte e le parole. Mentre tu sei impegnato a tracciare i confini di casa, lui spalanca finestre, ti apre davanti
il mondo, chiama oltre.
E un quarto racconto è nel versetto del salmo: del tuo
Spirito Signore è piena la terra. Tutta la terra, niente e
nessuno esclusi. Ed è piena, non solo sfiorata dal vento
di Dio, ma colmata: tracima, trabocca, non c'è niente e
nessuno senza la pressione mite e possente dello Spirito
di Dio, che porta pollini di primavera nel seno della storia
e di tutte le cose. "Che fa vivere e santifica l'universo",
come preghiamo nella Eucaristia.
Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei
Giudei, ecco accadere qualcosa che ribalta la vita degli
apostoli, che rovescia come un guanto quel gruppetto
bloccato dietro porte sbarrate. Qualcosa ha trasformato
uomini barcollanti d'angoscia, in persone danzanti di
gioia, "ubriache" (Atti 2,13) di coraggio: è lo Spirito,

fiamma che riaccende le vite, vento che dilaga dalla camera alta, terremoto che fa cadere le costruzioni pericolanti, sbagliate, e lascia in piedi solo ciò che è davvero
solido. È accaduta la Pentecoste e si è sbloccata la vita.
La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte, venne
Gesù, stette in mezzo ai suoi e disse: pace! L'abbandonato ritorna da coloro che lo avevano abbandonato. Non
accusa nessuno, avvia processi di vita; gestisce la fragilità
dei suoi con un metodo umanissimo e creativo: li rassicura che il suo amore per loro è intatto (mostrò loro le
mani piagate e il costato aperto, ferite d'amore); ribadisce la sua fiducia testarda, illogica e totale in loro (come
il Padre ha mandato me, io mando voi). Voi come me.
Voi e non altri. Anche se mi avete lasciato solo, io credo
ancora in voi, e non vi mollo.
E infine gioca al rialzo, offre un di più: alitò su di loro
e disse: ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito è il respiro di
Dio. In quella stanza chiusa, in quella situazione asfittica,
entra il respiro ampio e profondo di Dio, l'ossigeno del
cielo. E come in principio il Creatore soffiò il suo alito di
vita su Adamo, così ora Gesù soffia vita, trasmette ai suoi
ciò che lo fa vivere, quel principio vitale e luminoso,
quella intensità che lo faceva diverso, che faceva unico
il suo modo di amare, e spalancava orizzonti.

S

PREGHIAMO

pirito Santo, soffio di Dio, tu puoi trasformare
le nostre lande solitarie, i nostri deserti devastati
dall'egoismo, le nostre regioni lacerate
dal sopruso, dall'odio, dalla vendetta, dalla brutalità
cieca del terrorismo, in una terra di giustizia e di pace,
rigenerata dall'amore e dalla solidarietà.
Spirito Santo, soffio di Dio, tu ci aiuti ad abbattere
i muri costruiti per separare i popoli nel nome
del sospetto, dell'ostilità e del privilegio
e ci dai la forza di lanciare ponti
per ridurre le distanze che impediscono
la comprensione, la stima, il dialogo,
la collaborazione. Spirito Santo, soffio di Dio,
tu dai inizio ad un'epoca nuova, abitata dal vangelo
di Gesù, guarita dall'individualismo,
risanata da ogni sentimento cattivo, ravvivata dalla
tua fantasia, che ispira iniziative nuove
di riconciliazione e di misericordia.
Spirito Santo, soffio di Dio, tu sciogli la durezza
dei nostri cuori e ci fai ritrovare la strada
della mitezza e della semplicità, tu rendi limpido
il nostro sguardo e ci permetti di trattare ogni uomo
non da estraneo, ma da fratello,
non da concorrente, ma da collaboratore.

Domenica 11 giugno

In occasione di BORGOMEDUNA IN FESTA
domenica 11 giugno 2017: Bike for family. Dal
borgo al meduna. Biciclettata per la famiglia.
ore 9.00 ritrovo sul piazzale della parrocchia
e iscrizioni
ore 9.45 partenza
ore 11.30 arrivo in parrocchia
ore 12.00 pastasciutta per tutti i partecipanti.
Quota di partecipazione: 5 euro (iscrizione, assicurazione, pastasciutta, acqua)
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
PARROCCHIA BORGOMEDUNA - tel. 0434
521345
ARUOTALIBERA (Agostino) - tel. 3336794336

Borgomeduna in Festa

DOMENICA 11 GIUGNO alle ore 18.00
presso l’auditorium dell’Oratorio
estrazione
de “LA GRANDE TOMBOLA”
Premi
Quaterna € 100 - Cinquina € 150
Tombola € 300 - Tombolino € 100

Nuovo orario ss. Messe
A partire da lunedì 12 giugno, e per tutta l’estate, la S.
Messa feriale delle ore 7.00 e quella festiva delle ore 7.30 vengono sospese.
NUOVO ORARIO SS. MESSE:
feriale - dal lunedì al venerdì ore 18.00, in cripta
festivo - sabato
ore 18.30
domenica
ore 9.00 e 11.00

Proposte per l’estate 2017

* GREST 2017 (GRuppo ESTate): per ragazzi e ra-

gazze dai 6 ai 14 anni.

Da martedì 27 giugno a venerdì 14 luglio (dal lu-

nedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00), presso

l’oratorio della parrocchia. ISCRIZIONI APERTE.

* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per ra-

gazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima

media alla seconda superiore.

Da domenica 16 luglio (nel pomeriggio) a dome-

nica 23 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore”

a Fusine in Valromana di Tarvisio (UD). ISCRIZIONI
APERTE.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A DON FLAVIO

o visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

Segnaliamo ...

Per i cittadini che hanno solo redditi di lavoro
o assimilati, certificati dal CUD, e che non sono
tenuti a nessuna dichiarazione c'è ancora la possibilità di destinare l'8 per mille delle tasse alla
Chiesa Cattolica Italiana che poi attraverso la
Conferenza Episcopale ltaliana, le destina alla
opere di carità, sociali e pastorali delle Parrocchie Italiane. Questa scelta non ha nessuna implicazione e non costa nulla, se non 2 firme
sull'apposito allegato del CUD e la successiva
consegna ai soggetti abilitati alla ricezione:
presso i CAF oppure presso gli uffici postali.

